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IN QUESTO NUMERO

Questo numero si apre con due contributi di carattere filosofico.
Secondo la linea culturale della rivista, non si tratta di saggi di tipo
accademico e specialistico, ma di riflessioni critiche su alcuni dei nodi
culturali del presente, riflessioni che utilizzano categorie di matrice
filosofICa. Il contributo di Stelli (prima parte di un ampio saggio, la
cui seconda parte comparirà nel prossimo numero della rivista) esa
mina alcuni aspetti del pensiero postmoderno che, inteso in senso
ampio, è oggi l'ideologia dominante nel mondo occidentale. Il saggio
di Biuso è un 'introduzione ad alcuni problemi di interesse culturale
generale sollevati dalle ricerche sull'Intelligenza ArtifICiale.
L'articolo di Ghione riprende un altro dei temi fondamentali per
«Punti Critici », quello relativo al modo in cui la cultura scientifica
viene recepita nel dibattito culturale e, in particolare, al modo in cui
viene presentata dai mezzi di comunicazione di massa. L'attenzione
critica verso la realtà della divulgazione scientifica, oggi in grande
espansione, ci sembra un preciso dovere culturale del mondo scien
tifico.
Gli altri contributi di questo numero proseguono la riflessione sul
mondo dell'istruzione e della scuola, riflessione che costituisce uno dei
fili conduttori della rivista. Il saggio di Martini mette a confronto la
riforma Berlinguer e la riforma Moratti, proponendo un esame criti
co non vincolato alle contrapposte ideologie con cui tali discussioni
vengono abitualmente condotte. Nella stessa sezione viene pubblicato
un breve testo di Tei sulla figura dell'insegnante, che ci sembra porre
l'attenzione su un problema fondamentale e che vorremmo rappresen
tasse l'inizio di un dibattito aperto a tutte le persone interessate alla
sorte dell'istruzione in Italia.

Nella sezione " Testi originali» proponiamo, introdotto da Martini,
un articolo sulla scuola di Gaetano Salvemini, uscito in origine nel
1952. Ci sembra che esso contenga temi di riflessione ancora molto
attuali, senza che questo voglia dire, ovviamente, che tutti i giudizi di
Salvemini siano oggi condivisibili. Giudichiamo inoltre istruttivo
mostrare come nel '52 fosse possibile discutere sulla scuola con razio
nalità e buon senso, in un italiano privo dei tecnicismi sociologico
pedagogico-didattici oggi di moda e quindi comprensibile a tutte le
persone di media cultura.
Chiude il numero la recensione, a cura di Badiale, di un testo di
Fondi sulla riforma universitaria, tema che è anch 'esso di estrema
importanza e sul quale contiamo di ritornare infuturo.

